COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 107
22/10/2008
Oggetto: Del. G.C. n° 65, del 19/5/2008 “Lavori di realizzazione pista da adibire
a galoppatoio in località “Cragheriga”. Approvazione perizia tecnica”. Rettifica.

L'anno Duemilaotto, addì Ventidue, del mese di Ottobre, alle ore 12.30, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE,

presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con

l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la precedente Del. n° 65, del 19/5/2008, mediante la quale veniva approvata
la perizia tecnica relativa ai lavori di realizzazione di una pista da adibire a galoppatoio, in
località “Cragheriga”, redatta dall’Ufficio tecnico comunale, comportante una spesa
complessiva di € 9.999,36;
Evidenziato che, nel frattempo, a seguito di apposito sopralluogo, si è stabilito di
provvedere a spostare il tracciato della predetta pista, in modo tale da renderla più
accessibile agli automezzi di trasporto e degli animali, per cui si è reso necessario provvedere
alla redazione di una nuova perizia tecnica, a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale, recante il
seguente quadro economico:
Voci di spesa
1
2

Lavori a base d’asta
IVA su lavori 20%
Totale generale

Totale
€ 5.208,00
€ 1.041,60
€ 6.249,60

Ravvisata la necessità di provvedere a rettificare la Del. G.C. n° 65/2008, nel senso che si
provvede all’approvazione della nuova perizia tecnica;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in
calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;
DELIBERA
Di rettificare la Del. G.C. n° 65, del 19/5/2008, recante: Lavori di realizzazione pista da
adibire a galoppatoio in località “Cragheriga”. Approvazione perizia tecnica”;
Di approvare, anche in linea tecnica, la perizia tecnica relativa ai lavori di realizzazione
di una pista da adibire a galoppatoio in località “Cragheriga”, redatta dall’Ufficio Tecnico
Comunale, in data 8/10/2008, comportante una spesa complessiva di € 6.249,60, come risulta
dal seguente quadro economico:
Voci di spesa
1
2

Lavori a base d’asta
IVA su lavori 20%
Totale generale

€
€

Totale
5.208,00
1.041,60

€

6.249,60

Di disporre che, alla copertura finanziaria, si farà fronte con le risorse stanziate all’Int.
2060203, cap. 3, Bil. 2008;
Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’adozione di ogni atto conseguente;
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Di dare al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D. Lgs.
n. 267/2000. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa
- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. Norbello, lì 24/10/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 24/10/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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